
Associazione Italiana Sommelier         
AIS Emilia 
Riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 6/4/1973 n.538 

FOGLIO DI ADESIONE AI CORSI A.I.S. 
DELEGAZIONE DI MODENA  -  Livello II1°  data inizio corso  25 SETTEMBRE 2019 

 

Cognome: ___________________________________   Nome:____________________________________ 
 

Abitante a: _______________________________________________________ CAP: _________ PV:____ 
 

Via: ________________________________________________________ N. _____ Tel: _______________ 
 

Nato a: ______________________________________________________ PV: ____ Data: _____________ 
 

Professione: _____________________________________ C.F/P.IVA ______________________________ 
 

  Iscritto A.I.S. dal: _________       Non Iscritto    e-mail _____________________________________ 
 

Frequenza: Pomeriggio    Sera           Costo del Corso: ________ Anticipo: ________ Saldo: ________ 

 

 (Dati fatturazione - solo se diversi dal partecipante al corso) 

Ragione Sociale:____________________________________ C.F/P.IVA ___________________________ 
 

Indirizzo completo:_______________________________________________________________________ 

 La fattura sarà rilasciata, a cura dell’Associazione Italiana Sommelier A.I.S. Emilia, prima della chiusura del corso. 

 La presente costituisce richiesta di iscrizione all’Associazione Italiana Sommelier A.I.S. Emilia. 

 

Firma __________________________________ 

INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art 10 della legge 31dicembre 1996 n. 675 riguardante disposizioni a tutela della persona e di altri soggetti al trattamento di dati personali, Ti 
informiamo che i dati personali da Te forniti potranno essere raccolti, registrati, conservati, elaborati, selezionati, cancellati o distribuiti. I dati verranno trattati per 
finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività della nostra associazione. 
A titolo esemplificativo: 
- Per esigenze di contabilità. 
- Per esigenze amministrative, operative, gestionali. 
Il trattamento dei dati avverrà con mezzi idonei a garantire la riservatezza e potrà essere effettuato: 
- Da personale della nostra associazione. 
- Da soggetti autorizzati da disposizioni di legge nazionali e comunitarie. 
In relazione a quanto sopra i Tuoi dati potranno essere inviati in Italio ed all’estero ad aziende del settore dell’enogastronomia e della ristorazione, o affini, che 
intendano avere la partecipazione di soci A.I.S. a loro manifestazioni o intendano inviare agli stessi materiale divulgativo e di studio. Ti informiamo inoltre che, in 
base all’art. 13 della legge puoi prestare il consenso al trattamento dei Tuoi dati personali o prestarlo limitatamente all’attività amministrativa e contabile 
dell’associazione. 

 

Firma __________________________________ 

Acconsento alla annotazione, conservazione ed elaborazione dei miei dati personali per esigenze amministrative, operative, gestionali contabili dell’Associazione 
Italiana Sommelier, purché ciò avvenga con le modalità di legge. Dichiaro di essere informato dei miei diritti in base all’art 10 della legge 31dicembre 1996 n. 675 

 

  

Lì  __________________________________                      Firma _________________________________ 


